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16° BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di

10 BORSE DI STUDIO
Il Lions Club Valle Brembana, nell’intento di favorire gli studi superiori e universitari di giovani residenti nella Valle
Brembana e Imagna, indice il concorso mantenendo il numero delle borse di studio così ripartite :
- n. 3 borse di studio di €uro 1000,00 cadauna, per universitari laureati di I° livello per l’anno accademico 2021 / 2022 e
iscritti al corso di Laurea di II° livello per l’anno accademico 2022 / 2023 in facoltà universitarie con sede sul territorio
italiano,
- n. 7 borse di studio di €uro 700,00 cadauna per studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie per l’anno scolastico
2021/2022
Regolamento
Studenti ammessi
Hanno diritto di accedere al Concorso gli studenti residenti in Valle Brembana e Imagna
che frequentano le seguenti scuole:
- Scuole secondarie di secondo grado del polo scolastico David Maria Turoldo di via Camanghè a Zogno(Bg)
Scuola alberghiera di San Pellegrino Terme (Bg);
- Scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia;
- Università italiane di qualunque indirizzo e Conservatori musicali
Per studenti residenti in Valle Brembana e Imagna si considerano quelli che abitano nei comuni facenti parte della
Comunità Montana Valle Brembana e Imagna compresi quelli di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d'Almè.

a)
b)
-

Requisiti necessari per l’ammissione al concorso
per le scuole secondarie di secondo grado :
aver sostenuto con successo l’esame di maturità con una votazione non inferiore a 90/100.
certificato d’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2022/2023.
per l’Università :
laurea di I° livello conseguita nel rispetto del piano di studi.
Iscrizione al corso di laurea di II° livello per l’anno accademico 2022/2023.

Le borse di studio sono riservate a studenti appartenenti a famiglie meno abbienti; a tal fine i partecipanti dovranno produrre
l’autocertificazione del dato Isee 2022 per il nucleo famigliare di appartenenza.
Costituirà titolo preferenziale l'indirizzo di laurea verso studi tecnici e scientifici.
Non sono ammesse domande per studenti già in possesso di altra laurea o diploma universitario e studenti che hanno già
usufruito di altre borse di studio dal nostro Club.
La domanda andrà presentata compilando l’apposita scheda, che verrà inviata via e-mail su vostra specifica richiesta,
allegando contestualmente la documentazione prevista.
Scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso un’apposita commissione provvederà
all’esame delle stesse e a formulare, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, la graduatoria di assegnazione.
Sulla base di tale graduatoria il Lions Club Valle Brembana consegnerà le borse di studio, agli studenti assegnatari nel corso di
un’apposita cerimonia.
Scadenze e modalità di presentazione delle domande
Richiedere le schede di partecipazione via e–mail all’indirizzo sotto riportato.
Le domande dovranno essere inviate via e-mail o PEC entro il 28 febbraio 2023 a giorgio.dellachiesa@gmail.com :
Zogno, 31 maggio 2022

Il Presidente
Dott. Fabrizio Ricci

Hanno sostenuto l'iniziativa i seguenti sponsor
- Cassa Lombarda Private banking filiale di Bergamo - Minelli Wood Products di Zogno e Ambriola
- MEI System S.R.L. di Ponte S. Pietro - Bracca acque minerali di Zogno - Orlandini Cartolibreria di Zogno - Famiglia Aceti

